
Proposta n. 3168 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Patrimonio

Atto N. 2895/2019 

Oggetto: ID 4412. COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO A LIBRO 
MATRICOLA ANNO 2020. CIG 8017117E3A. AGGIUDICAZIONE.

In data 09/12/2019 il dirigente SALVARANI STEFANO, nella sua qualità di responsabile, adotta il  
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto  il  bilancio  di  previsione  triennale  2019/2021  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto il decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la legge 14 giugno 2019 n. 55 contenente disposizioni integrative e correttive al  decreto 
legislativo n.50/2016;

Richiamata l’atto dirigenziale n 1386 del 17 giugno 2019 con il quale è stata approvata l’indizione 
della gara in oggetto, mediante esperimento di una procedura negoziata, previa consultazione ove 
esistenti,  di  almeno  5  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagine  di  mercato 
(manifestazione di interesse) nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii.;

Atteso che con l’atto di cui sopra è stata approvata una manifestazione di interesse, ID 4402, per 
l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  in  argomento  e  che  alla 
suddetta manifestazione di interesse, hanno risposto quattro operatori economici, dichiarando di 
essere in possesso dei requisiti richiesti;

Richiamato l’atto  dirigenziale  n 2279 del  07 ottobre  2019  con il  quale sono stati  approvati  lo 
schema di lettera di invito, le modalità di partecipazione ed i relativi allegati;
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Rilevato che nei termini e con le modalità prescritte dalla lettera di invito, sono pervenute quattro 
istanze di partecipazione inviate da Nobis S.p.A., Allianz S.p.A., UnipolSai Assciurazioni S.p.A. e 
Amissima Assicurazioni S.p.A.;

Preso atto che nel corso della seduta pubblica di ammissione del 13 novembre 2019 la verifica 
della  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  ha  evidenziato  la  necessità  di  procedere 
all’espletamento di un soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e ad una richiesta di integrazione della domanda, in quanto:

1.  la compagnia Allianz S.p.A. presentava una richiesta incompleta di ammissione: mancanza di 
alcuni numeratori delle dichiarazioni rese e nello specifico nei quadri B9, B12, B13, B14, B15, B16, 
B19, B20,B21,B23,C1 e C2 creando difficoltà nel valutare l’alternativa scelta dal dichiarante; di 
parte della dichiarazione di cui al punto C2, dell’intera dichiarazione di cui al punto C3, del quadro 
D, dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti speciali e della marca da bollo.
Alla  luce  di  ciò  l’operatore  economico  Allianz  S.p.a.  veniva  invitato  all’integrazione  della 
documentazione mancante nella forma del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. tramite PEC prot 56598 del 15 novembre 
2019 scadenza il giorno 22 novembre 2019 ore 12:00;

2. il concorrente Amissima Assicurazioni S.p.A. presentava la domanda di ammissione mancante 
della marca da bollo richiesta e pertanto veniva emesso dall’Ufficio Provveditorato un avviso di 
pagamento tramite Pagopa;

Rilevato che a seguito di quanto sopra e sulla base della documentazione integrativa prodotta 
dagli operatori economici interpellati è emerso quanto segue:

1. l’operatore economico  Allianz S.p.A. in riscontro alla nota inviata a mezzo PEC di cui sopra ha 
regolarizzato la domanda di ammissione relativamente ai quadri mancanti, alla dichiarazione dei 
requisiti speciali e all’imposta di bollo e pertanto, viene sciolta la riserva sull’ammissione;

2. l’operatore economico Amissima Assicurazioni S.p.a. ha provveduto ad effettuare il pagamento 
dell’imposta di bollo come da nota della Regione Liguria – nodo pagamenti del 22 novembre 2019.

Atteso che alla luce di quanto sopra l’Ufficio Provveditorato convocava la seduta pubblica in data 
29 novembre 2019 per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

Visto  il  verbale  di  ammissione  del  13  novembre  2019  ed il  verbale  di  aggiudicazione  del  29 
novembre 2019, agli atti; 

Rilevato dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche che le offerte presentate 
sono risultate le seguenti:

plico operatore ribasso

1 Amissima Assicurazioni S.p.A. 26,95%

2 Nobis S.p.A. 12,12%

3 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 27,757%

4 Allianz S.p.A. 16,95%

 

Ravvisata la regolarità delle operazioni di gara;

Ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  in  argomento  all’operatore  UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., sulla base del ribasso offerto del 27,757%, da applicare all’importo a base di 
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gara determinato nella misura di euro 80.000, oneri fiscali inclusi, per l’importo di euro 57.794,40, 
premio annuo, oneri fiscali inclusi; 

Atteso  che,  trattandosi  di  appalto  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  non  trova 
applicazione ai fini della stipula del contratto, il termine dilatorio altrimenti previsto dall’articolo 32 
comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sono in corso di espletamento da parte dell’Ufficio Provveditorato le verifiche sul 
soggetto aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 80 e 
83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. al cui esito positivo è condizionata la 
formalizzazione del relativo contratto di affidamento; 

Dato atto che con l’atto dirigenziale n 1386 del 17 giugno 2019, è stata assunta la prenotazione di 
spesa n 106 di euro 80.000,00 sulla base dell’importo posto a base di gara; 

Atteso che alla spesa complessiva di euro 57.794,40 (oneri fiscali inclusi), può farsi fronte con le 
disponibilità presenti sullo stanziamento di bilancio 2020, confermando la prenotazione e relativa 
economia di spesa come sotto specificato:

codice bilancio importo oneri fiscali inclusi esigibilità impegno prenotazione anno

01031.10.1000514 € 57.794,40 2020 106 2020

01031.10.1000514 - € 22.205,60 2020 /// 106 2020

Verificata,  in  attivazione  del  piano  anticorruzione  della  Città  Metropolitana  di  Genova 
l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  rispetto  al  presente 
procedimento;

IL DIRIGENTE
DISPONE

per i motivi specificati in premessa:

a) di approvare le operazioni e gli atti di gara;
 

b) di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura regolarmente esperita all’operatore 
economico  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.A.  per  l’importo  contrattuale  di  euro  57.794,40 
(oneri fiscali inclusi);

c) di approvare la spesa complessiva di euro  57.794,40 (oneri fiscali inclusi), confermando la 
prenotazione  di  impegno  e  relativa  economia  con  le  imputazioni  riportate  nelle  tabella 
sottostante con esigibilità ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011 nell'anno 2020:

codice bilancio importo Iva inclusa impegno prenotazione anno note

01031.10.1000514  € 57.794,40 106 2020 Impegno da intestare a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.

01031.10.1000514 - € 22.205,60 /// 106 2020 In economia

d)  di dare atto che l’esecuzione contrattuale, della durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 
gennaio 2020 deve avvenire con l’osservanza del capitolato speciali d’oneri e dell’offerta 
presentata;
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e) di dare atto che all’aggiudicazione di cui al punto b) seguirà la stipula di formale contratto di 
appalto ai sensi dell’articolo 32  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ss.mm.ii.;

f) di intestare l’impegno di spesa alla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

g) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato affinché provveda alle comunicazioni previste nei 
confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.

h) di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Stefano Salvarani Dirigente del 
Servizio Patrimonio – Direzione Amministrazione;

Modalità e termini di impugnazione

La  determinazione  dirigenziale  può  essere  impugnata  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(T.A.R.) entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo 
Pretorio on line dell’Ente Città Metropolitana di Genova.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010311
0

0 100051
4

- 22.205,60 106 2020

Note:

US
CIT
A

010311
0

0 100051
4

+ 57.794,40 106 2020 2020 801711
7E3A

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 35.588,80

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 3168 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Provveditorato ed economato 
Oggetto:  ID 4412. COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO A LIBRO 
MATRICOLA ANNO 2020. CIG 8017117E3A. AGGIUDICAZIONE 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0103110 0 1000514 - 22.205,60 106 2020 

Note:

USC
ITA  

0103110 0 1000514 + 57.794,40 106 2020 230
0 

2020 8017117
E3A

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 35.588,80

Genova li, 09/12/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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